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CITTÀ 
METROPOLITANA 

di BARI 

SERVIZIO Avvocatura e Contenzioso 

DETERMINAZIONE 

OGGETIO: Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente. 

Avviso pubblico per la costituzione di un "Elenco Aperto" di avvocati esterni all' Amministrazione 

metropolitana per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente. Presa d'atto e approvazione 

avviso. 

IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano di Bari, n.163 del 30.06.2016, con il quale è 

stato conferito all'avv. Rosa Dipierro l' incarico dirigenziale relativo al Servizio di Staff Avvocatura 

e Contenzioso, già attributo con disposizione del Presidente della Provincia eli Bari n. 09IDP del 

26/04/2013; 

Visto l'att.107 del D.Lgs.18.8.2000, n.267; 

Visto l'att. 50, D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto l'art. 38 del vigente Statuto della Città Metropolitana di Bari; 

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed i provvedimenti relativi 

all'Organizzazione dei Servizi dell'Ente; 

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n.101 del 16.11.2016, esecutiva 

ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a 

professionisti esterni all'Ente di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della ridetta 

deliberazione; 

Premesso anCOra che con la ridetta Deliberazione il Consiglio Metropolitano ha dato 

mandato al Dirigente del Servizio Avvocatura e Contenzioso di adottare i conseguenziali 

provvedimenti di competenza e pertanto di avviare tutte le procedure per la pubblicazione 

dell'avviso e la formazione di un "Elenco Aperto" di avvocati del libero foro nonché per 

l'adozione, nel rapporto con i professionisti, dello schema di Convenzione pure allegato al ridetto 

Regolamento; 

Dato atto che il Regolamento come innanzi approvato prevede la costituzione, mediante 

l'acquisizione di una manifestazione di interesse, di un "Elenco Aperto" di avvocati del libero foro, 

nell' ambito del quale poter eventualmente individuare, ogni qual volta sia necessario in relazione 
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alle esigenze dell'Ente e sulla base di specifici criteri espressamente sanciti dal Regolamento stesso, 

i legali da officiare della difesa e rappresentanza dell'Amministrazione nei giudizi in cui la stessa è 

coinvolta. 

Dato ancora atto che l'approvazione e l'adozione dell'allegato Regolamento per l'affidamento 

degli incarichi agli avvocati esterni, siccome la istituzione dell' "Elenco Aperto" ivi disciplinato, 

costituisce espresso adempimento degli obblighi di cui al Piano lì"iennale per la prevenzione 

della Corruzione 2016-2018, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 

21.03.2016, con particolare riferimento a quanto prescritto all 'art. 6.1.2 lett.b sopra richiamato . 

Ritenuto necessario, in esecuzione del mandato ricevuto, bandire, mediante l'allegato 

schema di avviso, la procedura di evidenza pubblica per la presentazione, da pane dei professionisti 

del libero foro della propria manifestazione d'interesse alla iscrizione nell'istituendo "Elenco 

Aperto", in ossequio alle modalità di cui al Regolamento approvato dal Consiglio Metropolitano. 

Individuato, relativamente alla procedura di che trattasi, il responsabile del procedimento 

nell 'avv. Monica Impedovo, il responsabile dell'istruttoria nella dott.ssa Jolanda Antonucci ed il 

referente dell'ufficio di segreteria nella sig.ra Margherita Amatulli; 

Dato atto che il responsabile del procedimento di cui alla presente determinazione è la 

Scrivente Dirigente ed il responsabile della relativa istruttoria è l'avv. Monica Gallo e che con 

riferimento ad entrambe, siccome alle sopra individuate figure professionali, non sussiste conflitto 

d'interessi in merito al procedimento in argomento ed all' attivanda procedura, ai sensi dell'art. 6 bis 

della Legge n. 241/1990 e ss .mrn.ii. nonché degli articoli 6, comma 2, e 7 del Codice di 

Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana e di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 

verità, come previsto dall'ano 76 del D.P.R. 28/11/2000, n.445; 

DETERMINA 

di dare atto che con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 101 del 16.11.2016, esecutiva 

ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a 

professionisti esterni all'Ente di cui all'allegato A, facente pane integrante e sostanziale della 

detta deliberazione, ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Avvocatura e Contenzioso 

di adottare i conseguenziali provvedimenti di competenza e penanto di avviare tutte le 

procedure per la pubblicazione dell'avviso e la formazione di un "Elenco Aperto" di avvocati 

del libero foro di cui al Regolamento citato nonché per la adozione, nel rappono con i 

professionisti, dello schema di Convenzione pure allegato al ridetto Regolamento; 
di procedere, in corretta esecuzione del mandato di cui innanzi, all' indizione di un avviso 

pubblico per la costituzione di un "Elenco Aperto" di professionisti del libero foro che 
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manifestino il proprio interesse a patrocinare e difendere l'Amministrazione metropolitana nei 


diversi giudizi di cui è parte; 

di individuare, relativamente alla procedura di che trattasi, il responsabile del procedimento 


nell 'aw. Monica Impedovo, il responsabile dell'istruttoria nella dott.ssa Jolanda Antonucci ed il 


referente dell'ufficio di segreteria nella sig.ra Margherita Amatulli; 

di approvare per l'effetto l'allegato schema di awiso pubblico; 

di trasmettere l'allegato awiso all'Ordine degli Awocati di Bari e di Trani ai fini della 


adeguata diffusione fra i propri iscritti; 

di disporre la pubblicazione del presente prowedimento unitamente all'allegato awiso all'Albo 


Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari nonché nella sottosezione "Bandi, Atti e awisi 

diversi Il , 

Il Dirigente 
Avv. ROSA DIPIERRO 

Documento prodotto in originale informatico e finnato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del 
Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed inregrazioni,recante : 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' 


